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Obiettivi e finalità
 sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e

soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle
tecnologie I4.0, in una logica di filiera produttiva, di
aggregazione e condivisione delle tecnologie e attraverso la
realizzazione di progetti in grado di mettere in luce i vantaggi
ottenibili attraverso il nuovo paradigma tecnologico e
produttivo

 stimolare la domanda di servizi per il trasferimento di soluzioni
tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o
implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di
tecnologie I4.0.
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Beneficiari, dotazione finanziaria, soggetto gestore
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 I beneficiari del bando sono le MPMI di tutti i settori
economici aventi sede legale e/o operativa in Lombardia
aggregate in un progetto comune con un minimo di 3 ed un
massimo di 20 imprese

 Risorse a disposizione per l’annualità 2018: € 1.630.000

 Bando regionale gestito da Unioncamere Lombardia per conto
delle Camere di Commercio lombarde



Ambiti tecnologici

Spese ammissibili

Intensità dell’agevolazione

Soggetti proponenti

Procedure semplificate

Caratteristiche del bando
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Aggiornamento ambiti tecnologici
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Elenco 1:

 Soluzioni per la manifattura avanzata

 Manifattura additiva

 realtà aumentata, virtuale e ricostruzioni 3D

 Simulazione

 Integrazione verticale e orizzontale

 Industrial Internet e IoT

 Cloud

 Cybersicurezza e business continuity

 Big Data e Analytics

 Soluzioni tecnologiche digitali di filiera;

 Software, piattaforme e applicazioni digitali per 

la gestione e il coordinamento della logistica

Elenco 2: 

(utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche 

o complementari a quelle previste dall’Elenco 1):

 Sistemi di e-commerce

 Sistemi di pagamento mobile e/o via internet, 

fatturazione elettronica e fintech

 Sistemi EDI, electronic data interchange

 Geolocalizzazione

 Tecnologie per l’in-store customer experience

 System integration applicata all’automazione 

dei processi



Spese ammissibili
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 Consulenza erogata direttamente dal fornitore principale dei 
servizi;

 Formazione erogata direttamente dal fornitore principale dei 
servizi o tramite soggetto individuato dal fornitore principale 
stesso

 Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi 
informatici necessari alla realizzazione del progetto nel limite 
del 50% del totale della spesa prevista dall’impresa.



Intensità dell’agevolazione
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Nell’ambito del Bando è prevista l’erogazione un contributo a
fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili, con
investimento minimo pari a € 5.000 e contributo massimo
erogabile pari a € 15.000.

Il voucher è unitario e concesso direttamente
all’impresa



Soggetti proponenti 
 Digital Innovation Hub e Ecosistema Digitale per l'Innovazione;

 Centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center, parchi scientifici e

tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture

per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti

amministrativi regionali o nazionali;

 Incubatori certificati e incubatori regionali accreditati;

 FABLAB;

 centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0

 start-up innovative e PMI innovative;

 grandi imprese;

 ulteriori proponenti con esperienza triennale per servizi di consulenza alle imprese

nell’ambito delle tecnologie di cui art. 2, comma 2, Elenco 1.



Fornitori principale del servizio
Il fornitore del servizio può coincidere con il soggetto proponente

Il fornitore del servizio deve avere sede legale in uno degli Stati membri 
dell’Unione europea.

I fornitori di beni e di servizi di assistenza e consulenza non possono essere 
soggetti beneficiari della stessa misura in cui si presentano come fornitori. 

Non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano 
in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari 
sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. 



Chi può presentare la domanda
 aggregazione di imprese

insieme di almeno 3 e fino a 20 imprese che attraverso un Accordo di progetto scritto
manifestano la volontà di partecipare al bando. L'Accordo di progetto identifica l'impresa
capofila e individua il fornitore principale del servizio. Il capofila la presentazione della
domanda online per conto delle imprese partecipanti e presenta la rendicontazione delle
spese sostenute.

 soggetto proponente

l’organizzazione che definisce gli obiettivi del progetto, promuove la partecipazione delle
imprese (da 3 fino a 20), individua e propone alle imprese partecipanti il fornitore
principale del servizio, effettua la presentazione della domanda online per conto delle
imprese partecipanti e presenta la rendicontazione delle spese sostenute.

Le attività di aggregazione del capofila o del soggetto proponente non sono 
considerate tra le spese ammissibili



Iter del Bando
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Presentazione delle domande: Piattaforma informatica Servizionline

Istruttoria delle domande con procedura valutativa a graduatoria

Concessione del contributo. Una volta completata l’istruttoria, viene
approvato un provvedimento di concessione del contributo a partire dal
quale il progetto deve essere realizzato entro 12 mesi.

Rendicontazione delle spese e liquidazione del voucher. La Camera di
Commercio di competenza liquida il contributo all’impresa a seguito delle
verifiche sulla documentazione prodotta in termini di spesa e dietro
presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei
risultati conseguiti con il percorso di accompagnamento.



Tempistica

Apertura bando fine giugno 2018

Finestra presentazione domande fine settembre 2018

Approvazione graduatoria entro dicembre 2018

Realizzazione del progetto entro dicembre 2019
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Collaborazione con le Associazioni di categoria

Promozione del bando all’interno della vostra
organizzazione (canali interni di comunicazione o
incontri sul territorio)

Attivare i DIH o i soggetti proponenti di derivazione
associativa per favorire l’aggregazione delle imprese e
partecipare al bando
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